REGOLAMENTO
TESSERAMENTO STRAORDINARIO
(dal 3 novembre 2015 al 04 aprile 2016)

Regolamento Tesseramento straordinario
Art. 1
Adesione al Partito
1. Con il presente Regolamento, a seguito della Direzione Nazionale del 3 novembre 2015,
stante la particolare eccezionalità della fase politica nazionale è aperto il tesseramento
straordinario, mediante iscrizione individuale dal 3 novembre 2015 al 4 aprile 2016, ai sensi
dello Statuto art. 13. A tal fine Il Segretario Nazionale nominerà i commissari ad acta per il
tesseramento
2.
La campagna per il tesseramento straordinario si concluderà il 04/04/2016. Il
tesseramento è aperto con il pagamento di una quota associativa pari a 5 (cinque) euro per
ogni iscrizione.
3. L’ iscrizione determina il diritto di elettorato attivo e passivo, il quale può essere
esercitato nell’ambito dei Congressi territoriali (comunale, provinciale, regionale) e del
Congresso Nazionale.
4. Il Commissario ad acta regionale avrà compito di garanzia e di gestione rispetto alle fasi del
tesseramento straordinario e avrà inoltre il compito di nominare i commissari ad acta
provinciali e comunali.
5. Le iscrizioni possono essere presentate singolarmente, oltre che alla Segreteria Nazionale,
direttamente ai responsabili di cui al comma 4, i quali rilasceranno l’attestazione della data di
iscrizione e di versamento della quota associativa. Sono vietate, quindi respinte, le iscrizioni e
i pagamenti plurimi.
6. Le singole iscrizioni possono avvenire anche per via telematica collegandosi direttamente al
sito: www.udc-italia.it nella sezione “Tesseramento”, compilando il modulo di iscrizione
rilevabile nel sito ed effettuando il pagamento della quota associativa con carta di credito non
prepagata, che dovrà necessariamente essere intestata al sottoscrittore.
7. l’Ufficio Nazionale Tesseramento che ha ricevuto le iscrizioni, anche per via diversa da
quella telematica, le inserisce nel modulo excel della provincia interessata e le comunica al
competente commissario ad acta provinciale e regionale.
8. La quota di iscrizione, deve essere versata interamente a mezzo bonifico bancario intestato
a : UDC UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO - IBAN IT 70 K
01030 16009 000010208791
Oppure attraverso assegno circolare intestato a UDC da consegnare alla Segreteria Nazionale.
Tutte le operazioni devono essere concluse entro e non oltre il 04/04/2016.
9. Il commissario ad acta provinciale dovrà entro e non oltre il 11 aprile 2016:
compilare il modulo Excel scaricabile dal sito Internet http://tesseramento.udc-italia.it
sezione Tesseramento da dove si evinca l’elenco degli iscritti, inviarlo all’indirizzo
tesseramento@udc-italia.it con esclusione delle adesioni telematiche;
inviare copia del bonifico a mezzo fax al n.06/6791574 e al seguente indirizzo e-mail:
tesseramento@udc-italia.it delle adesioni ricevute direttamente.
Tali procedure dovranno essere validate dal commissario ad acta regionale.
10. I commissari ad acta regionali e provinciali, saranno dotati di idonea chiave di accesso
elettronica per consultare, verificare ed eventualmente utilizzare gli elenchi dei soci relativi al
territorio di propria competenza.

Art.2
Requisiti per l’iscrizione
1. Essere cittadino italiano, ovvero essere cittadino di uno Stato membro
dell’Unione europea in possesso dei diritti civili ed elettorali. Possono essere
iscritti anche persone straniere regolarmente residenti da almeno cinque anni
nel territorio nazionale. Possono iscriversi anche i giovani che siano cittadini
italiani che abbiano compiuto 16 anni di età , ovvero giovani stranieri che siano
nati e regolarmente residenti in Italia.
2. Possedere i requisiti previsti dal Codice Deontologico.
3. Sottoscrivere la dichiarazione liberatoria di consenso per la gestione dei dati
personali contenuti nella domanda di iscrizione, ai sensi del D.L. 196/2003, art.
13.

Art.3
Controllo del Tesseramento straordinario
1. Eventuali difformità di documentazione relative alle iscrizioni, dovranno essere
fatte valere davanti al commissario ad acta regionale, il quale, entro dieci giorni,
provvede sanarle in collaborazione con l’iscritto. I ricorsi e le relative decisioni
devono essere inviati alla Commissione Nazionale per il controllo del
Tesseramento.
2. Ogni iscritto può ricorrere avverso la propria esclusione alla Commissione
nazionale per il controllo del Tesseramento non oltre 10 giorni dall’avvenuta
comunicazione.
3. Il ricorso dovrà essere notificato anche alla controparte, pena la nullità dello
stesso.

Art.4
Diritti del Socio
Ogni socio ha diritto:
1. A partecipare all'attività del Partito, a frequentare le sedi del Partito durante la
loro apertura ordinaria, a contribuire, nelle forme previste dallo Statuto, alla
determinazione della linea politica, a concorrere all'elezione degli organi
statutari, al dibattito interno e all'elaborazione della linea programmatica.
2. L’anzianità di iscrizione si computa dalla data di iscrizione e di versamento della
quota associativa e, pertanto, dopo trenta giorni da tale data i soci possono
esercitare l’elettorato attivo e passivo.

Art.5
Modalità di iscrizione
1. Le domande di iscrizioni al partito possono essere raccolte presso le sedi del
Partito, Comunali, Provinciali, Regionale e Nazionale in locali pubblici idonei o in
occasioni di manifestazioni di Partito particolarmente rilevanti; oppure presso i
commissari ad acta provinciali o regionali di appartenenza, avendone dato
preventiva ed idonea comunicazione attraverso i mezzi di informazione locali,
telematici o mediante affissione di manifesti.
2. Le richieste di iscrizioni raccolte nelle manifestazioni politiche devono essere
consegnate entro cinque giorni ai commissari ad acta regionali o provinciali per
gli adempimenti di competenza (iscrizione nella sede territorialmente
competente corrispondente alla residenza anagrafica).
3. I Parlamentari che intendono aderire al partito, sono iscritti nella sede del partito
territorialmente competente dove hanno la sede anagrafica. Il versamento della
quota associativa avviene presso la Segreteria amministrativa nazionale, nei
tempi e modalità stabilite dalla stessa Segreteria.
4. Tutti gli eletti a qualsiasi livello sovra comunale, con l’adesione, sono iscritti alla
sede territorialmente competente che è quella più vicina alla propria residenza
anagrafica.
5. Il cambiamento di residenza comporta anche il cambiamento di iscrizione presso
la nuova sede di riferimento territoriale.
6. Alla campagna di tesseramento straordinario deve essere garantita la massima
pubblicità attraverso internet, eventuale affissione di manifesti, la stampa , le
radio e televisioni locali, le manifestazioni politiche e ogni altra idonea forma di
comunicazione.

Art. 6
Adempimenti per il tesseramento straordinario
1. Al termine della campagna di adesione al tesseramento straordinario il
commissario ad acta provinciale dovrà predisporre e controfirmare l’elenco degli
iscritti validato dal commissario ad acta regionale.
2. Le domande di iscrizione sono conservate dal Comitato Provinciale.
3. Il commissario ad acta provinciale , coadiuvato dal commissario ad acta regionale,
a conclusione della campagna per il tesseramento straordinario cura tutti gli
adempimenti formali di cui al presente Regolamento.

Art. 7
1 . Per quanto non sia previsto dal presente Regolamento si fa riferimento espresso
allo Statuto e alle norme vigenti.

